
Comune di Brugherio 

Istituto Comprensivo Nazario Sauro 

In collaborazione con 

Il CRES è pensato per accogliere tutti, affrontando le difficoltà 

e i bisogni di ciascuno. 

Le sedi sono state scelte tra quelle adeguate e autorizzate ad 

ospitare le attività. 

La quota prevede anche una propria polizza affinché gli utenti 

siano tutelati da adeguata copertura assicurativa per infortuni, 

anche causati tra loro stessi, con esclusione da richieste di 

danni alle cose.. 

L’A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica e il  Comune di Brughe-

rio, vista l’esigenza dei tanti genitori lavoratori anche nel 

periodo delle vacanze natalizie, organizza i Centri Ricreativi 

Extrascolastici anche durante le vacanze  natalizie. 

La programmazione, oltre a rispondere a tale bisogno, offri-

rà ai bambini numerose attività motorie,  ricreative e didat-

tiche in modo da offrire l’opportunità di apprendere la pra-

tica sportiva come mezzo di  formazione psicofisica e mora-

le senza rinunciare alla finalità prioritaria di far trascorrere 

un periodo di  serenità e divertimento; non mancheranno 

spazi   riservati ai compiti delle vacanze e attività ludico 

educative di diverso genere. 

Il programma sarà realizzato e coordinato dalla A.S.D. 

Gruppo Sportivo Atletica Brugherio con modalità differenti 

a seconda dell’età degli iscritti. 

Lo staff sarà disponibile ad ogni fine giornata ad accogliere 

eventuali richieste ed osservazioni delle famiglie.. 

Le iscrizioni sono aperte dal 3 Novembre e chiuderanno il  21 

Novembre. Le tariffe per ogni settimana sono le seguenti: 
 

CRES INFANZIA 

Tariffa fascia A Retta Intera   72,00 € 

Tariffa fascia B ISEE da 6.440,60 a 14.600,00  67,00 € 

Tariffa fascia C ISEE inferiore a  6440.,60  31,00 € 

Tariffa non residenti     96,00 € 
 

CRES PRIMARIA e SECONDARIA 

Tariffa fascia A Retta Intera   78,00 € 

Tariffa fascia B ISEE da 6.440,60 a 14.600,00  72,00 € 

Tariffa fascia C ISEE inferiore a  6.440.,60  31,00 € 

Tariffa non residenti     102,00 € 

Iscrizione o ulteriori informazioni presso la segreteria 

dell’A.S.D. Gruppo Sportivo Atletica Brugherio c/o Centro 

Sportivo Comunale di Via S. Giovanni Bosco nei seguenti gior-

ni e orari: 

Da Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 16.30 alle 19.15 

Per completare l’iscrizione è necessario, oltre a compilare il 

modulo di iscrizione, versare la quota pagando in contanti o 

assegno entro e non oltre il 21 Novembre. 



Presso la Scuola dell’Infanzia 

GIANNI RODARI 

via Nazario Sauro, 135 

Presso la Scuola Primaria 

ELVE FORTIS 

via Nazario Sauro, 135 

Periodo: 

22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 dicembre  
Periodo: 

22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 dicembre  

Orari 
entrata dalle 8.00 alle 9.00 

uscita dalle 16.00 alle 17.00 

Diverse e motivate necessità di ingresso e/o uscita potranno 

essere segnalate tramite il modulo di iscrizione. 

Orari 
entrata dalle 8.00 alle 9.00 

uscita dalle 16.00 alle 17.00 

Diverse e motivate necessità di ingresso e/o uscita potranno 

essere segnalate tramite il modulo di iscrizione. 

Occorrente 

Cambio di vestiti, bavaglia, asciugamani, lenzuolo per il riposo, 

merendina, scarpe comode per attività motorie 

Occorrente 

Cambio di vestiti, asciugamani, merenda, scarpe comode per 

attività motorie, compiti delle vacanze, astuccio e un quaderno. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ore 8.00-9.00  Accoglienza nelle aule 

Ore 9.00-10.30  Psicomotricità 

Ore 10.30-12.00 Playing English 

Ore 12.00-13.00  Pranzo 

Ore 13.00-14.00  Pausa Relax 

Ore 14.00-15.30  Laboratorio Creatività 

Ore 15.30-17.00  “Il RaccontaStorie”  

SCUOLA PRIMARIA 

Ore 8.00-9.00  Accoglienza  

Ore 9.00-10.00  Playing English 

Ore 10.00-11.00 “L’ora dei compiti” 

Ore 11.00-12.00  Attività motoria 

Ore 12.00-13.00  Pranzo 

Ore 13.00-14.00  Ludoteca 

Ore 14.00-15.30  Laboratorio Creatività 

Ore 15.30-17.00  Attività motoria  

Il  programma più dettagliato sarà distribuito all’ac-

coglienza  il primo giorno 

I pasti sono forniti dalla ditta “SeRist” s.p.a. che gestisce 

la mensa scolastica durante l’anno. 

Chi necessita di diete particolari deve segnalarlo al mo-

mento dell’iscrizione (a meno che non l’abbia già fatto 

durante l’anno scolastico) consegnando il certificato 

medico o richiesta scritta e firmata dal genitore. 


